
 

all. 2

RISORSE ECONOMICHE IMPORTO

Art. 76 c.2

Risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi

determinati per l’anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di

cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001

111.309.329,38

a)

Risorse di cui all'art. 89, comma 5: a decorrere dal 1/1/2018, il Fondo di cui

all’art. 76, comma 3 è incrementato, di un importo pari allo 0,49% del monte

salari dell’anno 2015.

1.281.855,12

b)

Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più

corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno 2017, compresa la quota

di tredicesima mensilità;

657.317,70

113.248.502,20

c) Risorse derivanti dall’applicazione dell'art. 18 della legge n. 88/1989 3.809.113,81

d)

Importo corrispondente ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel 

corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo 

la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le 

frazioni di mese superiori a quindici giorni;

79.149,26

Art. 89 c. 3

Riequilibrio risorse con le disponibilità del Fondo del personale dei ruoli ad

esaurimento (quota storicizzata) di cui all'art.4, c.6 del CCNL 14.03.01 (1998-

2001 2° biennio economico). 

3.600.000,00       

7.488.263,07

120.736.765,27

Legge n. 266/2005 Art. 1 c.189 Decurtazione per adeguamento "tetto" fondi 2004 decurtati del 10% -2.481.561,59 

D.L. 78/2010 

convertito in legge n. 

122/2010

Art. 9
c. 2 

bis

Decurtazione permanente pari al taglio delle risorse effettuato sui fondi 2014 ai

sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, dl.78/2010, convertito in legge 122/2010

come modificato dall'art.1 comma 456, della legge 147/2013

-15.870.497,72 

Decreto legislativo n. 

149/2015
Art. 7 c. 1

Decremento del fondo per cessazioni del personale con qualifica di ispettore

(personale ad esaurimento) a decorrere da 1° gennaio 2017
832.845,86-          

-19.184.905,17 

decreto legislativo n. 

75/2017
Art. 23 c.2 Riduzione per adeguamento "tetto" fondi 2016 -3.131.876,15 

Decurtazione permanente per il finanziamento delle prestazioni di lavoro

straordinario
-2.600.000,00 

-5.731.876,15 

95.819.983,95

CCNL 14.03.01 

(1998-2001 2° 

biennio economico)

c. 1

risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche effettuate

all'interno della stessa Area professionale nel periodo 1° agosto 1999 - 31

dicembre 2010

15.884.000,00-     

risorse destinate al finanziamento della indennità di ente quota parte a carico

del Fondo anno 2020
10.067.000,00-     

CCNL 01.10.08 

(2006-2009 1° 

biennio economico)

Art. 35 c.3
Importo pari al 6,91% del valore della indennità di ente effettivamente

corrisposta al personale destinatario del trattamento di fine rapporto
268.000,00-          

-26.219.000,00 

69.600.983,95    

ULTERIORI RIDUZIONI 

TOTALE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Art. 4 

CCNL 09.10.03 

(2002-2005 1° 

biennio economico)

TOTALE NETTO FONDO RISORSE DECENTRATE SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TOTALE RISORSE DECENTRATE INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Art. 26 c.5

Nota MEF-RGS prot. num. 179265 

del 02/07/2019

FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE AREE PROFESSIONALI A - B - C  ANNO 2020

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 76 

c.3

TOTALE LORDO RISORSE DECENTRATE

RIDUZIONI DI LEGGE

TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'

TOTALE RISORSE VARIABILI

CCNL 12.02.2018 

(Triennio 2016-

2018)

CCNL 12.02.2018 

(Triennio 2016-

2018)

Art. 76 

c.4


